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PP  artecipiamo alla creazione artecipiamo alla creazione 
della rete europea di boschi della rete europea di boschi 

ddiimostrmostraativi Pro Silva!tivi Pro Silva!  
Fin dalla nascita di Pro Silva Europa, uno dei temi 
di più frequente discussione nell’ambito 
dell’associazione é stata la creazione della rete eu-
ropea di boschi gestiti secondo l'approccio Pro Sil-
va, ciò sia per consentire lo scambio di informazio-
ni tra gestori che per individuare degli esempi da 
mostrare a chi non conosce bene questo tipo di ap-
proccio. Infine, tale catalogo potrebbe costituire un 
nucleo sul quale impostare attività di ricerca e di 
approfondimento su particolari temi gestionali, co-
me é già avvenuto in Francia con la rete AFI per la 
gestione delle fustaie irregolari di latifoglie. 
Dopo anni di rinvii, dovuti anche agli impegni con-
seguenti all'organizzazione dei tre congressi euro-
pei di Besançon (F), di Apeldoorn (NL) e di Han-
nover (D), si é finalmente giunti alla definizione di 
un protocollo per il rilievo di tali aree, condiviso da 
tutte le associazioni nazionali. 
Questo protocollo viene presentato di seguito, pre-
ceduto dalla nota esplicativa del prof. Otto, attuale 
presidente di Pro Silva Europa. 
Viene ora richiesto alle associazioni nazionali di 
iniziare la raccolta degli esempi da proporre all'at-
tenzione di Pro Silva Europa. Nella prossima as-
semblea nazionale in Lombardia si discuterà dei 
meccanismi interni per la valutazione in ambito na-
zionale. Le foreste o le porzioni di foresta prescelte 
verranno poi inserite, secondo modalità da definire, 
nel portale internet di Pro Silva Europa, che do-
vrebbe prendere avvio per la fine dell'anno. 
Si coglie l'occasione quindi per chiedere ai soci che 
a vario titolo hanno responsabilità gestionali di fo-

reste, di provare ad iniziare a compilare le schede 
di rilievo e di far conoscere, in assemblea o diretta-
mente al direttivo nazionale, le valutazioni fatte. 

Alessandro Wolynski 
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1. Introduzione: Obiettivi della classificazione 
delle foreste dimostrative 
Nei 23 Paesi Europei dove attualmente sono state 
costituite delle associazioni Pro Silva di forestali 
con concezioni di gestione prossime alla natura, e-
sistono foreste gestite in maniera economica secon-
do le regole della selvicoltura naturalistica. Queste 
foreste sono di dimensioni variabili e il loro grado 
di sviluppo é diverso. Le differenze derivano in 
parte dalle tradizioni di gestione prossima alla natu-
ra, in parte e essenzialmente dalle condizioni di ac-
crescimento variabili, ma anche dall'ambiente so-
cio-economico. 
La maggioranza di queste foreste sono in generale 
il risultato di iniziative di selvicoltori di terreno, 
molto più che di esperienze pianificate della ricerca 
scientifica. Tuttavia, molte di queste foreste si pre-
sterebbero a delle ricerche scientifiche. 
Pro Silva si interessa da qualche tempo alla realiz-
zazione di una collezione, identificazione e catalo-
gazione di tali foreste in vista di una promozione 
del loro studio scientifico. La decisione di costituire 
tale catalogo é stata assunta dal Consiglio di Am-
ministrazione di Pro Silva nella sua riunione del 1 
giugno 2000 a Fallingbostel in Germania. 
Una rete di foreste europee di dimostrazione con-
sentirebbe di perseguire vari obiettivi. Ciò compor-
ta diversi livelli di ricerca e di lavoro. 

Livello I (livello base) 
Una prima catalogazione di complessi forestali, di 
foreste, di comprese, di popolamenti o di particelle 
raggrupperebbe i buoni esempi di selvicoltura natu-
ralistica. Questa rete comprenderebbe degli oggetti 
che potrebbero essere presentati all'esterno e rap-
presenterebbero una vetrina per la selvicoltura 
prossima alla natura. Il loro utilizzo, differenziato, 
riguarderebbe la formazione professionale di base e 
servirebbe ad effettuare paragoni.  

Livello II (livello scientifico) 
In queste foreste, verrebbero stabilite delle ricerche 
ben definite sulla selvicoltura, la produzione, l'eco-
logia, l'economia e altri aspetti della selvicoltura 
naturalistica ritenuti fondamentali per una gestione 
sostenibile. La raccolta di dati e il loro aggiorna-
mento, come sono utilizzati dagli inventari forestali 
e dall'assestamento forestale, rivestono una grande 
importanza per una selvicoltura ed un prelievo di 
legname efficaci economicamente e sostenibili eco-
logicamente. 
Altri studi scientifici potranno verificare il compor-

tamento, l'accrescimento, la dinamica di sviluppo, 
la stabilità, la biodiversità, le reti ecologiche. Que-
sti esigono, secondo le questioni poste, dei pro-
grammi di ricerca diversificati, che dovranno essere 
pianificati ed eseguiti nel lungo termine e con ripe-
tizioni. La realizzazione di tali programmi di ricer-
ca richiederà spesso mezzi finanziari importanti.  
Gli sviluppi che seguono riguardano solo il livello 
I - livello base delle foreste dimostrative europee. 

 

2. Catalogazione delle foreste Pro Silva di livello 
I 
Le associazioni nazionali Pro Silva sono invitate e 
sollecitate a contribuire alla raccolta di dati e all'in-
serimento nel catalogo delle foreste dimostrative. 
Ma anche questo primo tentativo, semplice, di rac-
colta, necessita di definizioni e valutazioni che so-
no riprese su un catalogo uniforme di criteri.  
Le schede informative che seguono, si dividono in 
due parti, con 5 schede in totale. 

Due schede di "Dati generali" per ogni foresta 
dimostrativa. 

A1 Classificazione regionale 

A2 Dati caratteristici della situazione attua-
le naturale ed economica. 

Queste due schede hanno un carattere descrittivo. 

Tre schede di valutazione qualitativa 
B: Criteri tecnici selvicolturali prossimi alla 
natura 

C: Naturalità delle specie forestali attuali 

D: Biodiversità 

Queste tre schede hanno il carattere di una valuta-
zione. Questa valutazione si fonda su una serie di 
criteri, che - dopo numerose discussioni - é stata 
mantenuta ad un livello relativamente elementare. 
In conseguenza, questo catalogo di criteri rappre-
senta un primo approccio. Viene chiesto di attenersi 
a questa presentazione. 
Ogni paese potrà liberamente aggiungere altri crite-
ri, secondo i propri bisogni. 
I diversi criteri sono descritti in dettaglio e spiegati 
in un promemoria allegato. 
3. Metodo di autovalutazione. 

E' prevista una valutazione dei criteri inclusi nelle 
schede B, C e D. E' chiaro che questa valutazione 
non può essere realizzata da un comitato indipen-
dente che percorra l'Europa. Ciò non sarebbe realiz-
zabile, né finanziariamente né per questioni di tem-
po. 
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Pertanto é stato previsto il sistema dell'autovaluta-
zione da parte del proprietario, o del consiglio di-
rettivo dell’associazione o del gestore della foresta 
dimostrativa. 
Alcune spiegazioni: 
a) Solo alcuni criteri possono essere definiti nume-
ricamente. Ciò che rappresenta un livello di realiz-
zazione superiore al 75%, e, al di sotto, da 50% a 
75%, da 25% a 50% e sotto il 25%. 
b) Numerosi criteri non possono essere valutati che 
in maniera qualitativa. Ciò da luogo a valutazioni 
tramite espressioni del tipo: 
• in generale, quasi sempre (6 segni +); 
• spesso, in gran parte (4 segni +); 
• un po', qualcuno, in parte... (2 segni +) 
• raramente (1 segno +). 
c) Per confronto con i descrittivi qualitativi dell' e-
cologia forestale le valutazioni vengono fatte con il 
segno (+). 
• valutazione nella prima categoria (in generale, 

quasi  sempre,  >75%) = ++++++  
6 segni più 

• valutazione nella seconda categoria (spesso, in 
gran parte, da 50% a 75%) =  ++++ 4 segni più 

• valutazione nella terza categoria (un po', qua l-
cuno, in parte, da 25% a 50%)= ++  
2 segni più 

• valutazione nella quarta categoria (raramente, 
<25%.)= + 1 segno più 

I segni più verranno riportati nella colonna a fianco 
del singolo indicatore. 
Se una foresta dimostrativa accumula molti segni 
più (+), sarà molto avanzata, nella valutazione delle 
liste B, C e D, secondo i principi di Pro Silva. 
Questa modalità di autovalutazione può comportare 
il pericolo di valutazioni errate di natura soggettiva. 
Tale inconveniente é nettamente meno importante 
dei vantaggi che prevalgono decisamente. Questi 
sono i seguenti: 
• non ci sono valutazioni fatte da terzi 
• il responsabile di una foresta può rendersi conto 

della qualità delle propria gestione in confronto 
con propri colleghi 

• questo metodo può permettere di individuare i 
punti deboli 

• in una successiva catalogazione, il responsabile 
potrà conoscere dove si trovano foreste dimo-
strative che comportano delle condizioni, dei 
problemi, degli indicatori simili ai propri 

• in una futura valutazione potrà riconoscere i 
progressi compiuti 

Gli aderenti a Pro Silva sono pregati di utilizzare 
questo metodo così come é stato proposto. 
Quando si saranno accumulate delle esperienze, sa-

rà possibile discutere, per ulteriori esempi, dei mi-
glioramenti. Questa messa a punto permetterà di 
mostrare lo sviluppo della selvicoltura prossima al-
la natura, ma questo é un tema per il futuro. 

Hans Jurgen Otto 
 
 

SS  cheda di descrizione e di cheda di descrizione e di 
vvaalutlutaazione delle foreste dzione delle foreste di-i-

mmoostrative di Pro Silvastrative di Pro Silva  
Non compilare che i campi il cui riempimento ri-
sulti agevole. In caso di conoscenze insufficienti 
lasciare i campi vuoti. 

 

A. Dati generali sull'azienda forestale  e sul com-
parto di foresta. 

Scheda A1. Classificazione regionale 

Paese = Paese nazionale;  
Nome = nome della foresta, della località;  
Regione forestale = nome della regione (Alpi occidentali, Pre -

alpi venete, Monferrato...);  
Altitudine = m s.l.m., da m a m;  
Coordinate = Latitudine, Longitudine 

 

II. Clima - Substrato geologico - Suolo 
 

Altre indicazioni climatiche = eventualmente sulla durata del-
la vegetazione, ecc. 
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Paese 
 
Nome  

Regione  

Superficie forestale (ha) 

Altitudine 
 

Coordinate 

Diversi (Rilievo, esposizione...) 
 

Caratteristiche climatiche 
 
Precipitazioni annuali (mm)  
 
Temperatura media annua     (oC) 
 
Altre indicazioni climatiche: 
 
Roccia madre: 
 
Principali suoli: 
 



Inizio gestione selvicolturale prossima alla natura  = anno 
ad 3  = Completare con le specie arboree mancanti 
ad 4 = Piante grosse, medie e piccole: si prega di indicare il 

DHP limite di categoria. 
ad 6 = Tutte le indicazioni delle linee orizzontali si riferisco-

no in percentuale alle superfici rinnovate della prima 
linea - fino a due metri di altezza - con l'eccezione del-
l'ultima linea orizzontale. Questa ultima linea orizzonta-
le é un indice molto importante: si applica alla totalità 
della superficie della foresta dimostrativa. 

ad 7 = Intensità del lavoro: le indicazioni si applicano alla 
superficie totale della foresta, e non alle superfici parzia -
li effettivamente trattate. 
Numero di ore impiegate per le cure colturali: impianti, 
semine, rinnovazione naturale, impianti integrativi delle 
fallanze, sfolli. I diradamenti non sono trattati in questo 
punto che quando sono a macchiatico negativo. 
Intensità del personale:numero di operai forestali, di tec -
nici, personale d'ufficio (eccetto il personale delle ammi-
nistrazioni centrali) 

 
 

4 Pro Silva Informa n° 7 

Roccia madre geologica  =non entrare nel dettaglio 
Principali suoli  = non entrare nel dettaglio  
 

III. Vegetazione forestale 

Associazioni vegetali dominanti  = es. faggete su substrati sili-
catici 
Popolamenti attuali = es. fustaie coetanee di pino, popola-
menti misti di rovere, carpino, faggio...  

 

Scheda A2 Dati Caratteristici della situazione 
attuale naturale ed economica 

segue scheda A2  
 

 

Associazioni forestali naturali: 
 
Foreste attuali:  

Cenni storici: 
 

5. Produttività. Raccolta. 

Incremento (m3/ha/anno) 

Ripresa (m3/ha/anno) 

di cui legname da opera (%) 

legname da industria (%) 

legna da ardere (%) 

Prelievi effettivi m3/ha/anno) 

di cui piante grosse (%) 

piante medie %) 

piante piccole (%) 

6. Rinnovazione 

Superficie rinnovata (<2m) (ha) 

di cui rinnovazione naturale (%) 

Semina         (%) 

Impianti artificiali (%) 

Aliquota di rinnovazione sotto copertura (%) 

Aliquota di rinnovazione su taglio raso (%) 

Percentuale di rinnovazione sotto copertura sulla superficie 
totale (%) 

7. Intensità dei lavori sulla superficie totale 

Numero di ore  

Utilizzazioni (h/m3) 

Rinnovazione e cure colturali (h/ha/anno) 

Altri lavori (h/ha/anno) 

Intensità del personale 

 

1. Inizio della gestione prossima alla natura: anno  

2. Proprietario attuale/Gestore: 

3. Specie  forestali                 Latifoglie (ha)                      % 

Faggio % 
Rovere              % 
Farnia  % 
Frassino           % 
Acero montano          % 
ecc. % 

                                               Resinose (ha)                        % 

Picea    % 
Abete   % 
Pino silv. % 
Larice  % 
Pino nero % 
ecc.       % 

4. Provvigione 

Volume sopra corteccia (m3/ha) 

Piante grosse DHP >              (%)  

Piante medie DHP da ...a...cm          (%)  

Piante piccole DHP da ...a...cm                     (%) 

Valutazione volume ottimale (m3/ha) 



B. Criteri di tecnica selvicolturale prossima alla 
natura. 

1. Cure al volume in piedi = Nella selvicoltura per classi 
cronologiche, la preoccupazione per la rinnovazione della 
foresta é un obiettivo prioritario del trattamento. Una diffe-
renza fondamentale tra la selvicoltura prossima alla natura e 
la selvicoltura per classi cronologiche consiste nella priorità 
concettuale delle cure e del miglioramento dei popolamenti, 
prima della rinnovazione. 

2. Gestione individuale degli alberi  = La seconda differenza 
fondamentale tra i due modi di trattamento consiste nella 
gestione individuale degli alberi che costituiscono un popo-
lamento. Gli alberi che producono del volume e del valore 
(economico, biologico, estetico) per la foresta devono acce-
dere tutti alla maturità individuale. 

3. Prelievo per diametro di recidibilità  = E' la conseguenza 
delle cure individualizzate. La modalità di raccolta si distin-
gue fondamentalmente dalla raccolta per superfici, e dal ta-
glio definitivo secondo il turno della fustaia coetanea. 

5 Pro Silva Informa n° 7 

1. Cure del volume in piedi  
La cura dei popolamenti è prioritaria rispetto alla 
rinnovazione. Nessun sacrificio di utilizzabilità in 
favore della rinnovazione. 

 

2. Gestione del singolo individuo arboreo. 
Gestione in favore della maggior produzione di valo-
re 

 

3. Raccolta per diametro di recidibilità. 
I prelievi vengono effettuati in base alla maturità dei 
singoli alberi individualmente o in gruppo. 

 

4. Taglio raso 
La gestione non utilizza tagli a raso. 

 

5. Rinnovazione 
E' prioritaria la rinnovazione naturale 

 

6. Semina-Impianto  
Le rigenerazioni artificiali sono realizzate sotto co-
pertura. 

 

7. Struttura verticale 
La foresta é strutturata verticalmente 

 

8. Struttura orizzontale 
La foresta é strutturata orizzontalmente: mosaico, 
piccole radure 

 

9. Selvatici 
Le densità dei grandi erbivori sono adattate al biotopo 

 

10. Protezione della foresta 
Gli insetti nocivi sono controllati con metodi biologi-
ci 

 

Osservazioni (senza valutazione)  
1. Carattere autoctono delle specie arboree 
Le specie arboree sono autoctone, e non vengono utiliz-
zate che provenienze autoctone 

 

2. Adattamento delle specie alla stazione 
Le specie sono adattate alla stazione. Sono utilizzate delle 
provenienze autoctone o adattate alla stazione 

 

3. Popolamenti misti 
Tutte le possibilità stazionali per ottenere popolamenti mi-
sti vengo utilizzate 

 

4. Specie rare 
Viene data particolare attenzione alle specie rare, che ven-
gono anche reintrodotte. 

 

5. Specie naturali accessorie 
Vengono sistematicamente impiegate le specie accessorie 
che si installano spontaneamente nei popolamenti, specie 
che vengono curate. 

 

Osservazioni (senza valutazione) 
  

4. Tagli a raso  =un taglio raso é quello in cui il centro della 
tagliata non beneficia più del microclima forestale, ma é e-
sposto al clima delle superfici aperte. In Svizzera il taglio 
raso é quello la cui larghezza é superiore all'altezza degli 
alberi circostanti, quale che sia la superficie. Talvolta delle 
superfici maggiori di un ettaro sono considerate taglio a ra-
so. In situazioni particolari, ad esempio al limite superiore 
della vegetazione alpina, i tagli a raso possono essere con-
formi alla natura. In tal caso sarà raccomandabile annotare 
tra le "Osservazioni" quale ordine di grandezza di superficie 
venga considerato come "naturale". 
5. Rinnovazione naturale  =Può trattarsi di rinnovazione in-
sediatasi con o senza una leggera scarifica del suolo. 

6. Semina/piantagione = Semina artificiale, impianto su su-
perfici denudate o sotto piantagione, impianto preventivo, 
sostituzione delle fallanze. 

7. Strutture verticali = strutture del taglio saltuario per piedi 
o per gruppi, o del taglio successivo a gruppi. Strutturazione 
verticale su piccole superfici, per collettivi o gruppi.  

8. Strutture orizzontali  = delle aperture, delle buche o delle 
piccole radure legate ad un trattamento per piedi o piccoli 
gruppi o alle perturbazioni naturali danno al bosco una strut-
turazione orizzontale e a mosaico. 

9. Selvatici = le popolazioni animali possono variare secon-
do la ricchezza di risorse dell'ambiente naturale. Tale ric-
chezza non deve essere perturbata dalla densità degli erbivo-
ri. 

10. Protezione della foresta =i metodi adottati - con parassiti 
dei parassiti, con feromoni, con repellenti - sono quelli che 
non fanno impiego diretto di veleni chimici (insetticidi, anti-
crittogamici, arboricidi, erbicidi).  

C. Naturalità dell'insieme di specie presenti 
attualmente. 



 
1. Autoctonia = le specie utilizzate dalla selvicoltura sono pre-
senti dai tempi più lontani nella foresta dimostrativa. Possono 
essere considerate come autoctone se si sono installate a se-
guito di cambiamenti climatici. 

2. Adattamento alla stazione = quando le specie impiegate 
non sono autoctone, un criterio importante della selvicoltura 
prossima alla natura è il loro buon adattamento alla stazione: 
clima generale, microclima, roccia madre geologica, pedolo-
gia. 

3. Popolamenti misti =se i popolamenti monospecifici rappre-
sentano un adattamento naturale alla stazione, è raccomanda-
bile che ciò venga precisato nella sezione "Osservazioni". 

4. Specie accompagnatrici naturali  = nella zona temperata: 
sorbo degli uccellatori, betulla, tremolo, salici ssp., ecc. 

D.Biodiversità 

 

1. Vecchi alberi, alberi morti = gli alberi di grosse dimensio-
ni - a partire dai 40/50 cm di diametro - sono particolarmente 
importanti per la macro, meso e micro fauna, grazie alle cavi-
tà e alle nicchie, alla regolarità delle condizioni di temperatu-
ra e di umidità.  

2. Biodiversità della vegetazione al suolo =l'intrusione di 
piante non naturali, ad esempio a seguito di inquinamenti at-
mosferici, sarebbero da annotare nelle "Osservazioni" 

3. Biodiversità della fauna =le specie dell'avifauna sono indi-
catori particolarmente preziosi.  

4. Processi di successione =esempio:impiego delle successio-
ni con specie pioniere.Dopo la betulla, dopo il pino silvestre - 
semina da parte della ghiandaia, ecc.  

5. Tipi di popolamento di valore storico =esempio:cedui me-
diterranei, foreste pascolate del centro Europa. Questi tipi di 
popolamenti comportano talvolta delle specie importanti rare, 
talvolta minacciate. 

 
 
 
————————————————————————–- 
 

 
 

 
ESCURSIONE NAZIONALE DI PRO 

SILVA IN LOMBARDIA 
 

Foresta Demaniale Regionale “Corni di 
Canzo” e Parco Regionale Groane 

11 – 13 ottobre 2001 
 

PROGRAMMA 
 
Giovedì 11 ottobre 2001. 
• 19.30 - Arrivo dei partecipanti con mezzi propri 

a Canzo (CO), località Gajum;  cena presso al-
bergo “Sorgente ” (031/681.119)  

• 21.00 - Sistemazione presso albergo “Fonte Ga-
jum”(031/681.077) o “Sorgente”, pernottamen-
to e prima colazione. 

 
Venerdì 12 ottobre 2001. 
• 8.00, trasferimento con mezzi ARF alla vicina 

Foresta Demaniale “Corni di Canzo”, presso la 
struttura di Prim’Alpe (039/312.900); presenta-
zione della giornata, incentrata sul trattamento 
dei rimboschimenti artificiali di conifere realiz-
zati dal CFS negli anni ’50 – ’70 e sulla gestio-
ne degli acero-frassineti di neoformazione. Tra-
sferimento con mezzi ARF alla Riserva Natura-
le “Sasso Malascarpa”.  

• 9.00. – 11.30. Esercitazione di valutazione dei 
boschi misti a struttura irregolare in località La 
Colma (R.N. Sasso Malascarpa). 

• 11.30 - 13.00. Acero-frassineti di neoformazio-
ne: discussione sui trattamenti selvicolturali a-
dottati. 

• 13.00. Pranzo presso Terz’Alpe (031/682.770 o 
620.763 - agriturismo).      

• 14.00. Brevi osservazioni sui popolamenti di 
neoformazione di frassino e acero in vicinanza 
di Terz’Alpe. 

• 15.00. Arrivo a Prim’Alpe. Presentazione espe-
rienze tecniche da parte dei Soci. 

• 17.00. Pausa lavori con visita al Museo della R.
N Sasso Malascarpa. 

• 17.30. Assemblea di Pro Silva 
• 20.00. Cena presso la struttura di Prim’Alpe  
• 22.30. Trasferimento a Gajum e Pernottamento  
 
Sabato 13 ottobre. 
• 8.00. Partenza per Solaro – Centro del Parco 

Regionale delle Groane. 
• 9.30. Arrivo alla Sede del Parco; saluto e pre-
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1. Alberi vecchi - Alberi morti  
Vengono conservati alberi vecchi o morti, in piedi o a 
terra, specialmente se di grandi dimensioni 

 

2. Biodiversità del sottobosco 
Le piante basse e gli arbusti autoctoni possono svilupparsi 

 

3. Biodiversità della fauna 
Le cure colturali conservano ed assicurano gli habitat degli 
animali autoctoni 

 

4. Processi di successione 
I processi di evoluzione della silvogenesi (successioni) 
vengono rispettati e utilizzati nella tecnica selvicolturale. 

 

5. Popolamenti forestali con un valore storico 
Saranno conservati in quanto rivestono una importanza per 
la biodiversità. 

 

Osservazioni (senza valutazione) 
  

 



sentazione della giornata. 
• 10.00. Trasferimento in bosco alla Pineta di Ce-

sate: valutazione di formazioni miste di farnia, 
pino silvestre e robinia. 

• 13.00 Trasferimento e pranzo presso l’Azienda 
Agricola “Il Sentiero” 

• 14.30. Visita a querceti maturi ad intensa frui-
zione ricreativa: problematiche di gestione. 

• 16.30. Fine lavori. 
La partecipazione è riservata ai soci, in regola con 
il pagamento della quota sociale per l’anno in cor-
so, in numero massimo di 40 persone.  
La scheda di preiscrizione allegata dovrà pervenire 
entro e non oltre il 20 settembre 2001 a Pro Silva 
Italia (via fax, al numero 031-610985  o via e-mail 
all’indirizzo s.poli@arflombardia.it ), specificando 
la scelta per il pernottamento (opzione per camera 
singola), il mezzo di trasporto utilizzato 
(autovettura o treno) e l’ora indicativa di arrivo. Per 
chi viaggia in treno, è possibile prevedere il tra-

sporto da e alla stazione ferroviaria di Canzo/Asso, 
che si raggiunge con le Ferrovie Nord Milano 
(FNM). 
Quota di partecipazione L. 220.000 con camera 
doppia e L. 240.000 con camera singola. 
L’assegnazione delle camere singole avverrà co-
munque nei limiti delle disponibilità degli alberghi.  
Il versamento della quota di partecipazione  sta-
bilita dovrà essere effettuato entro e non oltre il 5 
ottobre 2000 inviando via fax copia del bollettino  
al numero   o conferma dell’avvenuto versamento 
via email all’indirizzo  . 
Non si effettuino versamenti prima di aver rice-
vuto conferma dell´avvenuta iscrizione . 
 
 

VV  isita in Italia di Pro Silva isita in Italia di Pro Silva 
FranceFrance  

Alla fine di giugno del 2001 ha visitato alcune fore-
ste del Trentino, del Veneto e del Friuli un gruppo 
di trenta aderenti a Pro Silva Francia, accompagna-
to dal presidente, Brice de Turckheim. 
La visita, ospiti dei Servizi Forestali provinciali, ha 
avuto inizio in Valle di Sole, dove la tematica prin-
cipale é stata la gestione dei lariceti e l'atteggia-
mento di Pro Silva verso le specie pioniere. Le visi-
te fatte hanno consentito di osservare le soluzioni 
adottate in diverse situazioni, dal lariceto di ottima 
produttività su versanti ripidi a quello di aree piane 
a presenza turistica, da quello in successione con la 
picea, a quello in successione con latifoglie termo-
file di dubbio valore economico. L'altro tema af-
frontato é stato invece l'esbosco con teleferica su 
terreni ripidi, e i condizionamenti che esso può ap-
portare ad una selvicoltura prossima alla natura. 
Il secondo giorno, in Val di Non, ha permesso di 
osservare popolamenti misti di abete e picea con 
larice e faggio subordinato; la discussione é stata 
particolarmente interessante quando ha affrontato il 
tema del futuro dei gruppi di rinnovazione sponta-
nea di faggio nell'abetina mista di elevata fertilità. 
Notevole sorpresa ha poi provocato nei nostri ospiti 
la varietà delle pinete di pino silvestre in successio-
ne, dove nello spazio di poche centinaia di metri 
sono state toccate situazioni molto diverse, dalla 
pineta stabile, alla pineta con larice in successione 
con frassino maggiore, alla bosco misto di picea, 
larice, abete e pino silvestre di bassa quota, alla pi-
neta di silvestre in successione con l'orniello, alla 
pineta di protezione. 
Il terzo giorno il gruppo si é spostato nelle aree me-
ridionali della provincia di Trento, sul Monte Ba l-
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Scheda di preiscrizione 
all’escursione tecnica in Lombardia 

del 11-13 ottobre 2001 
 
Da restituire via fax o posta, Azienda Regionale Fore-

ste, via Adua 2, 22036 –Erba 
 (fax 031/610985)  

Oppure e-mail s.poli@arflombardia.it  
 
Nome ..................................... ............ …………………                              
Cognome ..................................... ............................ .......  
 
Indirizzo..................................... ..................................... ......
… ................... ......... .............………………………………. 
 
Tel..................................... fax .....................................  
 
Desidero partecipare all’escursione tecnica organizzata da 
Pro Silva Italia in Lombardia dal 11 al 13 Ottobre 2001 se-
condo quanto indicato nel programma allegato al n.7 di Pro 
Silva Informa. 
 
Prevedo di arrivare:  � giovedì sera, alle ore ....... circa 
                                       � venerdì mattina, alle ore ...... circa 
 
Intendo pernottare:    � in camera doppia o tripla  

(spesa prevista 220.000 £ circa) 
                                       � in camera singola  

(spesa prevista 240.000 £ circa) 
 

N.B. Le camere singole sono assicurate solo in relazione alle disponibilità 
dell’albergo. 
 

                                                                             
                   In fede 
 



do, dove si é iniziato a affrontare il tema delle fag-
gete montane e submontane, derivanti da conver-
sione di cedui. L'arricchimento é stato reciproco, 
perché ha consentito di conoscere l'opinione di fo-
restali con una grossa tradizione di gestione del 
faggio, in fustaia irregolare. La visita poi é stata 
propedeutica al tema dell'ultima giornata, dedicata 
alla gestione delle faggete del Cansiglio, ospiti di 
Veneto Agricoltura e dell'Ispettorato Ripartimenta-
le di Pordenone. 
I popolamenti visitati, che hanno in parte ripreso 
quelli già oggetto dell'escursione di Pro Silva Nord-
Est del mese di aprile, hanno consentito agli ospiti 
francesi di conoscere una delle più belle realtà fore-
stali del nord-est, e ai soci italiani presenti di con-
statare la notevole flessibilità delle faggete, che 
consentirebbe agevolmente il passaggio a forme di 
trattamento più diversificate rispetto ai tagli succes-
sivi uniformi, questo anche partendo da situazioni 
di età relativamente avanzata. 

A.W.  
 
 
 
 

AA  lcune note sull’escursione lcune note sull’escursione 
Pro Silva nordovest nei  rPro Silva nordovest nei  ro-o-

binibinieeti del Canavese (TO) del 2ti del Canavese (TO) del 29-9-
/3/01/3/01  
La robinia è una specie esotica naturalizzata con 
significativi popolamenti nell’Italia settentrionale; 
in particolare in Piemonte partecipa in diversa mi-
sura alla composizione di circa 100.000 ettari di 
boschi tra i più fertili, facilmente accessibili e spes-
so inseriti in aree protette, aspetti che pongono im-
portanti problematiche e opportunità gestionali a 
breve termine. 
Si ritiene quindi che la gestione sostenibile di tali 
boschi sia un tema di attualità e d’interesse per chi 
si occupa di selvicoltura polifunzionale.  
L’escursione, con circa 25 partecipanti di tre Re-
gioni, si è svolta con la visita di robinieti in diverse 
situazioni evolutivo-colturali (invasione, impianto 
di prima o seconda generazione con o senza infil-
trazioni di altre specie, ceduo misto invecchiato o 
utilizzato con diverse modalità, ceduo composto e 
fustaia a composizione mista con querce, frassino 
maggiore, carpino bianco, castagno); tra questi un 
lotto boschivo in fase di assegno del Comune di 
Torre Canavese in cui sono in corso rilievi speri-
mentali e simulazioni di diverse tecniche 
d’intervento.  

L’Alto Canavese, caratterizzato da terrazzi fluvio-
glaciali e cordoni morenici, è un area in cui la spe-
cie è diffusa e rappresentativa delle migliori stazio-
ni piemontesi. La robinia vi è stata storicamente 
piantata su superfici significative anche se sparse, 
soprattutto in terre agricole marginali, a partire dal-
la prima metà dell’800 e l’attività d’impianto è pro-
seguita in questi ultimi anni. La si ritrova quindi sia 
in popolamenti puri di prima o seconda generazio-
ne, sia largamente naturalizzata, in querco-carpineti 
e castagneti, nei quali il governo prevalente sono il 
ceduo matricinato ed il ceduo composto con varia-
bile incidenza dello strato di fustaia. Ove i cedui 
semplici di più o meno recente origine artificiale 
sono lasciati invecchiare sono diffuse le infiltrazio-
ni di frassino maggiore e latifoglie varie. 
Lo scopo principale dell’incontro è stato la valuta-
zione del ruolo della robinia nella selvicoltura pros-
sima alla natura, per superare il manicheismo tradi-
zionale tra detrattori (soprattutto naturalisti o fore-
stali di aree ove la specie è marginale) e sostenitori 
(soprattutto utilizzatori di cedui per scopi energeti-
ci) della specie.  
 
Di seguito si sintetizzano per punti i principali ar-
gomenti discussi e gli orientamenti emersi. 
 
• Il bosco comunale in fase di assegno al taglio 

(3,38 ettari, 927 piante ad ettaro con D>10cm, 
V=301 m3/ha, G=45,34 m2/ha, dei quali 42% 
robinia, 20% frassino, 18% carpino bianco, 12-
% querce e 8% altre specie, 25-30 anni 
dall’ultima utilizzazione) comprende due tipo-
logie principali: Querco-carpineto, variante con 
robinia, e Robinieto, variante con frassino e la-
tifoglie mesofile. L’intervento proposto può es-
sere assimilato a un taglio dello strato ceduo in-
vecchiato a prevalenza di robinia, con matrici-
natura intensa (circa 320 p/ha), con rilasci di 
entità variabile a seconda della diffusione della 
robinia; esso è economicamente in attivo, desti-
nato all’assegno uso focatico ai residenti in pic-
coli lotti (prezzo base L. 3-4.000/quintale). Si è 
discusso degli indirizzi alternativi, dal taglio di 
avviamento a fustaia valorizzando il carpino ora 
subordinato ma vitale, intervento forse in pa-
reggio col valore della massa intercalare alme-
no su parte della superficie, alla ceduazione tra-
dizionale con rilascio di 140 riserve ad ettaro 
come prescritto per i cedui composti (prezzo di 
macchiatico L. 5.-6.000/quintale); si è convenu-
to che in effetti la presenza della robinia au-
menta le possibilità gestionali e consente una 
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selvicoltura non in passivo. L’opzione scelta 
consente di rinviare le scelte al prossimo turno, 
senza impattare eccessivamente sul paesaggio 
di una zona fruita su antichi sentieri e senza 
compromettere il patrimonio di portaseme delle 
specie indigene.  

• Nelle stazioni in cui è ben adattata, la robinia da 
problema (ideologico) può diventare una oppor-
tunità in più, sia dal punto di vista produttivo 
diretto, anche di assortimenti da lavoro con cicli 
non lunghi, sia quale elemento innescante una 
dinamica di successione forestale favorevole 
alle latifoglie pregiate (frassino, aceri, ciliegio), 
opportunamente indirizzabile dal selvicoltore. 
Infatti, in quanto specie eliofila, la robinia non 
blocca l’evoluzione del bosco e con 
l’abbandono e/o con diradamenti progressivi 
sono nuovamente favorite le specie spontanee, 
a partire da quelle sciafile, soprattutto carpino 
ove presente. 

• A seconda degli obiettivi gestionali sono possi-
bili diversi indirizzi selvicolturali, volti sia alla 
progressiva eliminazione della specie (es. aree 
protette, di massimo interesse naturalistico me-
diante serie di diradamenti per piede d’albero), 
sia al suo mantenimento in determinate percen-
tuali o fasi del bosco (fustaie miste), sia alla ge-
stione in purezza in ambiti rurali senza vincoli 
ambientali od in formazioni lineari (fuori fore-
sta) per la produzione di assortimenti vari, pre-
valentemente legna da ardere, con pronta e si-
cura rigenerazione (cedui energetici), o ancora 
per il consolidamento di fasce di protezione di-
retta o di versanti vulnerabili quali ripe e scarpe 
stradali, argini in terra (cedui a turni brevi senza 
matricine/riserve).  

• Per la conservazione e gestione razionale della 
componente a robinia nei boschi misti a fustaia 
pare opportuno agire per gruppi, in modo da 
dosare la messa in luce per favorire specie con 
diverse esigenze. 

• Dal punto di vista naturalistico e della biodiver-
sità si segnala la relativa povertà dei robinieti, 
per involuzione della vegetazione in senso ni-
trofilo e per povertà di fauna (macro e soprat-
tutto microfauna) e funghi associati alla specie 
naturalizzata. 

• Vi sono ambiguità nell’adottare la terminologia 
forestale tradizionale per i robinieti, in quanto i 
popolamenti già cedui dopo 20 o più anni di li-
bero sviluppo spesso non presentano più la fi-
sionomia del ceduo, non essendo più visibili 
ceppaie, ma fusti singoli, pur essendo di origine 

agamica e spesso da polloni radicali. Nella ge-
stione del robinieto per la produzione di legna-
me da lavoro la rinnovazione dopo 
l’utilizzazione di maturità resta in prevalenza 
agamica, pur trattandosi di cicli, prodotti e trat-
tamenti tipici delle fustaie. In fustaie miste pari-
menti la componente di robinia può essere rige-
nerata agamicamente. 

• Anche dal punto di vista normativo vi sono am-
biguità:  
- nell’inquadrare i robinieti in cedui o fu-

staie;  
- se gli impianti puri, recenti o meno 

(comunque senza percepimento di contri-
buti né adesione a programmi pubblici) 
trattati a tagli a raso, si debbano considera-
re boschi o se siano assimilabili 
all’arboricoltura da legno, anche se infiltra-
ti intercalarmente al turno di utilizzazione 
da rinnovazione d’avvenire di latifoglie 
spontanee;  

- se le invasioni spontanee di terre abbando-
nate debbano essere assimilate a fustaie o 
se possano essere governate a ceduo. 

• Dalle tagliate visitate non risulta ancora appli-
cata nella generalità dei casi la recente DGR in-
tegrativa delle Prescrizioni di massima per il 
Piemonte, la quale impone l’inquadramento co-
me cedui composti dei robinieti con 30 o più 
riserve di altre specie che abbiano due classi di 
età oltre a quella del ceduo; tale norma impor-
rebbe il rilascio di 140 riserve ad ettaro, a grup-
pi se di robinia; lo scopo è quello di mantenere 
e fare sviluppare i portaseme di specie sponta-
nee per migliorare il bosco in senso polifunzio-
nale. La tendenza degli utilizzatori è invece 
quella di rilasciare il novellame o i soggetti do-
minati di specie diverse dalla robinia, prelevan-
do la generalità dei soggetti più adulti. In que-
sto modo in molti boschi misti utilizzati la robi-
nia avanza, soprattutto a scapito delle riserve di 
farnia che, anche nei casi in cui vengono in par-
te conservate, non hanno possibilità di rinnova-
re in competizione con i ricacci del robinieto, i 
quali possono raggiungere altezze fino a 3-4 m 
nel primo anno dopo il taglio. 

• Si evidenzia la mancanza di una filiera per im-
pieghi non tradizionali, quali assortimenti da 
lavoro. Il limitato mercato attuale è soddisfatto 
con materiale d’importazione dall’Europa o-
rientale, di qualità standardizzata; la qualità lo-
cale non può essere migliorata senza selvicoltu-
ra, ovvero senza interventi intercalari. In effetti 
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l’uso energetico è quello che richiede meno or-
ganizzazione e conoscenze selvicolturali, dà ri-
sultati in tempi brevi e dal punto di vista delle 
prescrizioni forestali ha meno vincoli e limita-
zioni (tagli a raso con turni minimi di 6 anni 
senza obbligo di matricinatura). 

Pier Giorgio Terzuolo – Mario Pividori  
 
 

PP  ro Silva Italia Sezione Nord ro Silva Italia Sezione Nord 
Est. Resoconto dell’ escuEst. Resoconto dell’ escur-r-

sione tesione teccnica di selvicoltura al nica di selvicoltura al 
bosco del Cansigliobosco del Cansiglio  
Il giorno 20 aprile 2001 una trentina di soci (tecnici 
dipendenti di pubbliche amministrazioni e liberi 
professionisti) provenienti dal Friuli-Venezia Giu-
lia, Veneto e Trentino, oltre ad una rappresentanza 
di tre soci della regione Piemonte, ha partecipato 
all’escursione tecnica al bosco del Cansiglio, che 
ha interessato sia la parte veneta sia quella friulana 
della foresta. 
L’escursione, guidata ed organizzata da Anna Vie-
celi, Giorgio De Zorzi ed Elena Piutti dell’Ufficio 
di Pian Cansiglio di Veneto Agricoltura, ha riguar-
dato principalmente la selvicoltura delle faggete, 
con la visita ad aree di fustaia di faggio trattata a 
tagli successivi (tagli di sementazione e di sgombe-
ro), boschi misti di faggio ed abete bianco a struttu-
ra irregolare e fustaie transitorie di faggio diradate 
secondo diversi metodi. Nonostante il tempo piovo-
so e certamente non favorevole, il programma è 
stato efficacemente svolto secondo le previsioni.  
La visita è iniziata in loc. Val de Piera (Tambre, 
BL) dove, dopo l’inquadramento locale a cura di 
Veneto Agricoltura, si è esaminata una particella di 
faggeta montana tipica nella quale era stato di re-
cente effettuato un taglio secondario realizzato 
sull’intera superficie posta in rinnovazione, anche a 
seguito delle aperture verificatesi nella fustaia rego-
lare ed omogenea a causa di schianti. Il dibattito ha 
interessato soprattutto la possibilità di prevedere 
una gestione più irregolare delle fustaie di faggio, 
per avvicinarsi a strutture più diversificate ed irre-
golari, pur tenendo ben presente la caratteristica 
della specie di costituire, nelle stazioni ottimali, po-
polamenti puri e tendenzialmente regolari. Va in 
proposito evidenziato che il Piano d’assestamento, 
redatto dal dott. Orazio Andrich, ha seguito il mo-
dello colturale per la faggeta pura e monostratifica-
ta della Foresta del Cansiglio predisposto dal prof. 
Del Favero (Cfr. Monti e Boschi n. 2/1992) e che 
attualmente è in corso la revisione del piano; per-

tanto la problematica affrontata risulta quanto mai 
attuale, anche alla luce delle esperienze straniere. 
Purtroppo però non è stato possibile avere fra noi 
né il prof. Del Favero, né il dott. Andrich, già impe-
gnati altrove, che avrebbero arricchito le discussio-
ni con il loro punto di vista. 
Successivamente in loc. Pian Rosada (Tambre, BL) 
si è visitato un popolamento misto di faggio e abete 
bianco/abete rosso con struttura polistratificata, e-
saminando i criteri di martellata e le possibili ten-
denze evolutive. 
Nel pomeriggio, lungo la strada per il M.te Pizzoc 
(Fregona, TV), si è esaminato un taglio secondario 
e/o di sgombero in faggeta montana tipica, nella 
quale sono state rilasciate alcune “riserve” del vec-
chio popolamento, essenzialmente per ragioni pae-
saggistiche e turistiche. 
La visita in bosco è terminata in loc. Costa Lusiera 
(Caneva, PN) dove, con la guida di Massimo Strop-
pa, sono state visitate due aree sperimentali di con-
versione dei cedui di faggio, predisposte 
dall’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Por-
denone con il supporto scientifico del prof. Piussi 
dell’Università di Firenze: in tali aree nel 1978-79 
sono stati realizzati il taglio d’avviamento 
all’altofusto e nel 1997-98 un diradamento utiliz-
zando due diversi criteri d’intervento: un dirada-
mento “classico” di tipo basso e moderata intensità 
ed uno di tipo “selettivo”, con prelievo di piante an-
che codominanti, concorrenziali con le piante scel-
te, rilasciando invece parte dei soggetti dominati di 
ridotto diametro e nessuna concorrenza. I rilievi e-
seguiti dal personale forestale hanno riguardato le 
differenze in termini di massa, numero e tipo di 
piante prelevati all’atto del taglio, il periodico ca-
vallettamento totale (utile anche per il successivo 
calcolo degli incrementi) e la misura di alcune al-
tezze; il dibattito ha interessato le possibili tenden-
ze evolutive dei popolamenti ed i vantaggi e gli 
svantaggi possibili nell’applicazione dei due diversi 
criteri d’intervento. I primi risultati delle elabora-
zioni dei dati raccolti fino ad ora hanno evidenziato 
un incremento corrente medio più elevato per le a-
ree trattate con criteri selettivi, l’assenza di diffe-
renze significative tra i due metodi sia per quanto 
concerne il riscoppio di polloni dalle ceppaie 
(insignificante in entrambi i casi), sia i possibili 
schianti da vento o da neve pesante primaverile 
(non verificatisi, fino ad ora, in nessuna area tratta-
ta con i due sistemi di diradamento). Le aree tratta-
te con criterio selettivo mostrano invece una mag-
giore diversificazione nella struttura attuale del po-
polamento e, forse, la possibilità quindi in futuro di 
applicare criteri d’intervento gestionale più diversi-
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ficati per arrivare ad una struttura più irregolare. 
L’escursione è terminata, per la maggior parte dei 
partecipanti, con la visita alla Ditta De Luca Elio di 
Anzano di Cappella Maggiore (TV) per vedere 
all’opera un sistema innovativo per l’allestimento 
meccanizzato della legna da ardere (Cfr. Sherwood, 
n. 63, gennaio 2001). Il titolare della Ditta ha, con 
sentita partecipazione, illustrato le motivazioni, le 
difficoltà progettuali e realizzative ed i costi che 
hanno portato alla costruzione del macchinario che 
predispone la legna da ardere in diverse lunghezze, 
partendo da fasci di tondelli e/o legname spaccato 
predisposti in bosco sul letto di caduta o sul piazza-
le d’esbosco (con una speciale spaccatronchi legata 
alla presa di forza del trattore e che agisce tangen-
zialmente al tronco e non longitudinalmente sulle 
sezioni, come avviene di solito). 

Massimo Stroppa  
 
 

UU  scita della Sezione Centrscita della Sezione Centroo--
Sud nelle aree del Progetto Sud nelle aree del Progetto 

SuSummmmaacop cop –– 30 giugno 2001  30 giugno 2001 --  
UmbriaUmbria  
Il 30 giugno scorso è stata organizzata dalla sezione 
Centro-Sud un’escursione presso le aree del proget-
to Summacop (vedi Pro Silva Informa n.6) che già 
sono state meta dell’uscita nazionale del 20 e 21 
ottobre 2001. Hanno partecipato 28 persone fra cui 
alcuni partners del progetto (Università di Firenze e 
di Perugia, Istituto Sperimentale di Selvicoltura di 
Arezzo, Servizio Programmazione Forestale della 
Regione  e Comunità Montane dell’Umbria), oltre a 
professionisti, a ricercatori e ad insegnanti di istituti 
professionali. 
La visita è stata limitata a due delle quattro aree 
Summacop, la prima al Monte Peglia e l’altra al 
Monte Subasio. Nel primo caso si tratta di un bosco 
di cerro e nel secondo di cerro e carpino nero, ge-
stiti nel passato recente come cedui con matricina-
tura prevalentemente uniforme. 
Con Summacop, questi boschi sono stati sottoposti 
alla ceduazione con una matricinatura a gruppi ap-
plicata su superfici di diversa ampiezza, forma e 
orientamento. Il taglio non si estende mai oltre i tre 
ettari ed è spesso interrotto da tratti di bosco ind i-
sturbati in corrispondenza di punti caratteristici 
(impluvi, pendenze elevate, ecc.) e una delle ipotesi 
del progetto Summacop prevede la possibilità di 
gestire questo sistema di taglio con delle rotazioni 
anche molto ravvicinate tra loro. 
Ma l’aspetto fondamentale di Summacop è far sca-

turire dalle aree sperimentali un modo diverso di 
concepire il ceduo: quello di considerarlo un 
“bosco”.  
Del ceduo rimane solo la possibilità, e non necessa-
riamente il vincolo, di utilizzare la capacità che le 
specie che lo compongono hanno di emettere pollo-
ni dalla ceppaia, per l’ovvia facilità e sicurezza con 
cui, in questo modo, si consegue la rinnovazione 
del soprassuolo. 
Possibilità –appunto- e non vincolo per una gestio-
ne selvicolturale più elastica e modulabile alle ca-
ratteristiche ecologiche ed economiche di ogni zona 
boscata in passato governata a ceduo.  
La discussione tra i partecipanti è stata molto ampia 
e in tutti è emerso – pur con visioni leggermente 
diverse – l’interesse a ricercare un nuovo approccio 
per il bosco ceduo che lo veda non solo come un 
magazzino di biomassa da raccogliere periodica-
mente, ma come un bosco che può assolvere anche 
alle altre funzioni che la società richiede alle fore-
ste.  

Giorgio Iorio 
 
 
 
 
 
 
 

Note tecnicheNote tecniche  
Un semplice ed utile strumento Un semplice ed utile strumento 
per rilievi speditivi in bosco: il per rilievi speditivi in bosco: il 
relascopio a catenarelascopio a catena. 
A tutti i forestali é nota l'utilità di avere dei rilievi 
in bosco eseguibili in maniera speditiva ma provvi-
sti di un margine sufficiente di oggettività ed affi-
dabilità. L'impiego della relascopia é di grande aiu-
to per acquisire informazioni munite di tali requisi-
ti, tuttavia spesso si scontra con l'elevato costo del-
la strumentazione.  
Per ovviare in parte a questo limite é di recente 
concezione, da parte di Xavier Gauquelin e Didier 
Paillereau del Servizio Tecnico dell'ONF di Stra-
sburgo (F), il Porc-Epic (letteralmente Porcospino), 
relascopio a catena di facile impiego e di costo irri-
sorio, utilizzabile anche in situazioni di montagna.  
Su un manico in plastica e metallo si possono inse-
rire 3 teste diverse per le bande relascopiche dell'1, 
del 2 e del 4. Ogni testa consente il rilievo relasco-
pico su tre classi di pendenza (0÷40%, 40÷60 e 
>60%). E' disponibile inoltre una singola testa per 
le aree di pianura comprendente tutte e tre le bande 
relascopiche. 
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A tale strumento, di costo inferiore alle 30.000 lire 
viene spesso collegato un contatore meccanico sul 
lato piatto dell'impugnatura, che consente una mag-
giore velocità di registrazione delle aree basimetri-
che distinte su tre o quattro categorie diametriche. 

L'impiego dello strumento descritto nella regione 
alsaziana é funzionale alla redazione di inventari 
tipologici dei popolamenti forestali attraverso cam-
pionamenti speditivi secondo una metodologia che 
si va diffondendo in numerose regioni francesi, ba-
sata sostanzialmente sulla distribuzione dell'area 
basimetrica tra piante piccole, medie e grosse. 
L'attribuzione ad un tipo di popolamento viene fatta 
con rilievi effettuati da un solo operatore su una 
maglia di reticolo 100 o 50 m, attribuendo ogni 
punto ad una classe tipologica di distribuzione dia-
metrica per grandi classi. 
Le classi tipologiche possono poi venire raggruppa-
te in alcune grandi famiglie, alle quali sono colle-
gate dinamiche evolutive e quindi tipi di trattamen-
to differenziati: 
1) Famiglia dei popolamenti ad accrescimento atti-
vo (prevalentemente piante piccole e medie) 
2) Famiglia dei popolamenti in fase di maturazione 
(prevalentemente piante medie e grosse) 
3) Famiglia dei popolamenti maturi (piante grosse 
oppure piante grosse con piante piccole) 
4) Famiglia dei popolamenti irregolari 
(distribuzione tipica oppure con eccesso o scarsità 
di piante piccole o medie o grosse) 
5) Altri popolamenti particolari 
Tale tipo di inventario, che va a sostituirsi al cava l-
lettamento totale, consente di giungere ad una rap-
presentazione cartografica dei tipi di popolamento 
all'interno delle singole particelle.  

Con l'ausilio del manuale tipologico, che individua 
per ogni tipo di popolamento le possibili dinamiche 
evolutive, anche in dipendenza delle caratteristiche 
compositive del bosco, é possibile così definire le 
modalità di trattamento adeguate al raggiungimento 
degli obiettivi colturali per ogni area cartografata. 

A.W.  
 

Assemblea Generale di Pro Silva Italia 
 
Venerdi 12 ottobre si riunirà a Prim’Alpe, presso 
Canzo (CO), l’Assemblea Generale dei Soci per 
l’anno 2001, alle ore 15.00 in prima convocazione, 
alle ore 17.30 in seconda convocazione. 
 
All’ordine del giorno i seguenti punti: 
 
1.Approvazione del resoconto finanziario 2000 
2. Modifica delle quote sociali per l’introduzione 
dell’euro 
3. Proposte per il 2001-2002 
4. Gestione di Prosilva Informa ed eventuale indivi-
duazione di un responsabile 
5. Boschi dimostrativi 
6. Attività interregionali e nazionali 
7. Varie ed eventuali 
 
Ogni socio, ente o singolo, ha diritto al voto se in 
regola con il pagamento delle quote sociali e può 
presentarsi con una sola delega aggiuntiva. 
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Delega 
 
Il sottoscritto ____________________________ 
 
in regola con il pagamento della quota sociale per  
 
il 2001, delega il socio _____________________ 
 
a rappresentarlo all’assemblea Generale del 12  
 
ottobre 2001. 
 
In fede 
 
Data  _______     Firma____________________ 


